
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

Giovedì 24 ottobre 2019 
______________________________________________________________________________________ 

Il Sole 24 ore:  

Ø Reati fiscali, sanzioni più severe. Inasprimento da fine anno (pag. 27 – Antonio Iorio): 

Le modifiche ai reati tributari, previste nell’ultima bozza del decreto fiscale, in molte 

ipotesi trovano un’immediata applicazione. La nuova norma prevede l’entrata in vigore 

trascorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione in “Gazzetta Ufficiale” della legge di 

conversione del decreto. Vi sono però reati che si consumano semplicemente con la 

presentazione della dichiarazione e altri in momenti differenti, con la conseguenza che il 

momento di consumazione del delitto diventa fondamentale per l’applicazione delle nuove 

previsioni (caratterizzate in generale da pene più alte sia nel minimo sia nel massimo 

editale e da soglie di punibilità più basse) o delle precedenti più favorevoli.   

 

Italia Oggi:  

Ø Iva comunitaria armonizzata ( pag. 35 – Pasquale Murgo e Giorgio Tricoli): 

Uniformate le norme su cessioni a catena e call-off stock. Per l’attuazione di un sistema 

di Iva definitivo a livello comunitario bisognerà attendere ancora diversi anni. Nel 

frattempo, il consiglio dell’Unione europea ha introdotto una serie di soluzioni rapide 

(c.d. “quick fixes”) che in parte modificheranno la direttiva Iva 2006/112 e si renderanno 

applicabili dal 1° gennaio 2020 per le operazioni intracomunitarie Iva. Le novità 

riguardano il regime del call-off stock, le transazioni c.d. a catena, la valenza sostanziale 

del numero identificativo Iva ed il regime delle prove nelle cessioni comunitarie.  

Ø Caparra penitenziale: no plusvalenza, no Irpef (pag. 31 – Dario Ferrara): Sulla 

caparra penitenziale il promittente venditore non paga l’Irpef se il rogito dell’immobile 

salta per il recesso del promissario acquirente: manca, infatti, la plusvalenza tassabile 

perché l’atto definitivo di vendita non viene stipulato e la somma incamerata dal primo 



  
 

 

costituisce soltanto il corrispettivo per l’esercizio del diritto di recesso da parte del 

secondo; la caparra penitenziale, d’altronde, non ha funzione risarcitoria e non sostituisce 

alcun reddito perduto del quale condividere la natura. Sentenza Cassazione n. 27129/19 

del 23/10/2019.    

 

  

 

Eutekne: 

Ø Documenti non elencati non sempre inutilizzabili nel processo tributario (pag. 02 – 

Alfio Cissello): L’importante è che la difesa della controparte non sia effettivamente lesa. 

Art. 24 comma 1 del DLgs. 546/92 e Sentenza Cassazione 3593 del 10/02/2017;  

Ø Avviso di accertamento nullo se è errata la dicitura di destinatario sconosciuto ( pag. 

10 – Stefania Montanaro): In tal caso non sono stati effettuati tutti gli adempimenti ex 

art. 140 c.p.c. per il perfezionamento del procedimento notificatorio. Sentenza Cassazione 

n. 17970 del 04/07/2019;  

Ø In arrivo pene più alte e soglie di punibilità più basse per i reati tributari (pag. 03 – 

Enrico Zanetti): Le misure dovrebbero entrare in vigore solo con la conversione in legge 

del decreto fiscale; potrebbero esserci margini per ulteriori ritocchi;  

Ø Credito d’imposta per le commissioni bancarie sui pagamenti elettronici (pag. 04 – 

Pamela Alberti): Rilevano soltanto quelle relative a cessioni di beni e prestazioni di 

servizi a consumatori finali;  

Ø Possibili soluzioni “miste” per lo scontrino elettronico (pag. 07 – Corinna Cosentino): 

Pubblicati una guida delle Entrate che chiarisce gli aspetti operativi e due risposte a 

interpello sui buoni pasto e sul metodo della ventilazione;  

Ø La caparra penitenziale trattenuta per recesso non produce plusvalenze tassabili 

(pag. 09 – Anita Mauro): La Cassazione smentisce un orientamento precendente che ne 

affermava la natura risarcitoria. Ordinanza Cassazione n. 27129 del 23/10/2019.  

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’UFFICIO INFORMA: 

2019 
______________________________________________________________________________________ 

Circolari Assonime:  
Ø N. 1/2019 - Regole per la determinazione del valore delle merci in dogana: questioni aperte e 

strumenti di semplificazione. 

Ø N.2/2019 - Imposta sul valore aggiunto: variazioni in diminuzione a seguito di procedure esecutive 

individuali infruttuose; 

Ø N. 3/2019 - Servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi: il regolamento (UE) 2018/644; 

Ø N.4/2019 - Legge di bilancio 2019: novità in tema di dichiarazione non finanziaria; 

Ø N. 5/2019 - Trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche: analisi della disciplina e orientamenti 

interpretativi; 

Ø N. 6/2019 – Imposta sul valore aggiunto: disciplina dei buoni-corrispettivo; 

Ø N. 7/2019 - Rassegna delle misure di semplificazione per le PMI tra iniziative nazionali e prospettive 

europee: il credito d’imposta per le spese di quotazione e ulteriori possibili ipotesi di semplificazione; 

Ø N. 8/2019 - Decreto semplificazione: guida alle disposizioni in materia di attività d’impresa; 

Ø 9/2019 - IVA – Dichiarazione annuale per il periodo d’imposta 2018; 

Ø 10/2019 - IVA – Aggiornamenti in tema di esterometro; 

Ø N. 11/2019 - Geo-blocking e altre forme di geo-discriminazione: il regolamento (UE) n. 2018/302; 

Ø 12/2019 - IFRS 9; 

Ø 13/2019 - Riqualificazione degli atti e abuso del diritto nell’imposta di registro. 

Ø 14/2019 - IVA – Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi. 



  
 

 

Ø 15/2019 - La dichiarazione dei redditi e dell’IRAP delle società di capitali 2019. 

Ø 16/2019 - La definizione degli intermediari finanziari e i criteri identificativi delle holding alla luce del 

d. lgs. n. 142/18; 

Ø 17/2019 - Disciplina dell’azione di classe e dell’azione inibitoria collettiva nel Codice di procedura 

civile; 

Ø 18/2019 - IVA – Cessione dei crediti trimestrali; 

Ø 19/2019 - Le nuove regole societarie sull’emersione anticipata della crisi d’impresa e gli strumenti di 

allerta; 

Ø 20/2019 - Contratti pubblici: guida alla lettura del d.l. n. 32/2019 dopo la conversione in legge e la 

sentenza della Corte di giustizia sul subappalto. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’UFFICIO INFORMA: 

2019 
______________________________________________________________________________________ 

Risposte alle istanze di interpello:   

Di seguito i link di rimando all’elenco aggiornato di:  

 

Ø  Risposte alle istanze di interpello: 

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Normativa+e+Prassi/Risposte+agli+interpe

lli/Interpelli/?page=normativa 

 

Ø Principi di diritto: 

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Normativa+e+Prassi/Risposte+agli+interpel

li/Principi+di+diritto/?page=normativa 

 

Ø Risposte alle istanze di consulenza giuridica: 

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Normativa+e+Prassi/Risposte+agli+interpel

li/Risposte+alle+istanze+di+consulenza+giuridica/?page=normativa 


